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Presentazione delle liste elettorali
Ecco gli orari di apertura dell’Ufficio elettorale
Per garantire il rilascio dei certificati d’iscrizione nelle liste elettorali per la
presentazione delle liste di candidati alle Politiche, l'Ufficio elettorale del Comune
(largo Fraccacreta 1) osserverà il seguente orario: oggi e domani dalle 9 alle 12 e
dalle 15.30 alle 17; domenica 28 gennaio dalle 8 alle 20 e lunedì 29 gennaio
dalle 8 alle 20. Per informazioni chiamare i numeri 080/5773701 e
080/5773777.

S. SPIRITO / FINO A MAGGIO IL PROGETTO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GABELLI”

“Impariamo a giocare” contro l’autismo

F
n Un momento di gioco dei bimbi

ino a maggio, nell’istituto comprensivo
Gabelli di Santo Spirito, l’associazione
“Dalla Luna” e Asfa Puglia con il progetto “Impariamo a giocare” fanno incontrare
bambini con autismo e disturbi dello sviluppo,
e bambini neurotipici, aiutandoli a relazionarsi, facendo attività motorie e riconoscendo il proprio talento.
Secondo gli esperti dell’associazione Dalla
Luna “l’autismo è un modo diverso di leggere
il mondo”, fatto di percezioni diverse, spesso
di difficoltà motorie e un dizionario sociale più
limitato rispetto ai propri coetanei. Inoltre
non è sempre facile riconoscere l’autismo

perché ne esistono tante sfumature. E anche
in Puglia si stima ci sia in media una persona
autistica ogni 80 abitanti.
Il progetto “Impariamo a Giocare” nasce per
favorire nei bambini autistici una vasta
gamma di benefici a livello comportamentale
con possibili miglioramenti cognitivi, del livello di attenzione, e nei comportamenti
socio-emotivi, oltre ad indurre una riduzione
dei comportamenti stereotipati e ripetitivi.
“Per le persone con autismo vivere esperienze con i coetanei a sviluppo tipico rappresenta un'occasione unica per ricercare apprendimenti funzionali, per comprendere me-

glio il mondo e le sue regole e per generalizzare apprendimenti acquisiti in ambito abilitativo”, spiega la dott.ssa Celestina Aliano,
coordinatrice del progetto.
“L’autismo non è una malattia, ma una condizione naturale dello sviluppo – ha detto il
prof. Lucio Moderato psicologo e psicoterapeuta di Fondazione Sacra Famiglia e docente all’università Cattolica di Milano - ci
piaccia o no siamo un po’ tutti autistici. Occorre sdoganare i pregiudizi, ricorrere a diagnosi precoci che consentano a questi ragazzi di potersi esprimere secondo la loro natura”.

DISABILITÀ n SEI LE PROPOSTE (TRA SPORT E ARTE) AMMESSE AL FINANZIAMENTO

Creatività oltre le barriere
Sono sei i progetti ammessi a finanziamento ad
esito dell’avviso “Creatività e movimento oltre le
barriere”, finalizzato a perseguire obiettivi di socializzazione, crescita culturale, conoscenza del
territorio e benessere psico-fisico dei partecipanti attraverso la realizzazione di progetti rivolti
a minori e adulti con disabilità. Lo ha annunciato
l’assessore al Welfare Francesca Bottalico.
“Questo intervento - ha spiegato - rappresenta
un ulteriore tassello nel sistema di azioni che il
welfare cittadino rivolge al mondo della disabilità,
in questo caso sostenendo progetti ideati e proposti dalle realtà quotidianamente impegnate sui
temi della disabilità con l’obiettivo di attivare
nuovi percorsi di inclusione sociale e di valorizzare le diverse esperienze territoriali. Siamo convinti che le persone più fragili vadano sostenute
non solo garantendo loro l’accesso a servizi più

efficienti ma anche offrendogli percorsi di crescita personale ed esperienziale. Incontrarsi, socializzare, stare all’aria aperta, misurarsi sul
campo, scoprire le proprie passioni: tutto questo
è vitale per chi abbia disabilità esattamente
come per chiunque altro”.
Le proposte ammesse a finanziamento spaziano dall’attività motoria a quella propriamente
sportiva, dall’agricoltura sociale alla creazioni di
orti urbani fino all’educazione musical.
“La nostra intenzione - ha aggiunto l’assessore
- è di far valere la graduatoria per poter finanziare
anche gli ulteriori due progetti che non hanno
trovato capienza nella copertura del bando, convinti che si tratti di opportunità preziose non solo
per i soggetti che vivono la dimensione della disabilità, ma anche per le loro famiglie o per
quanti se ne prendono cura”.

Più sostegno
alla genitorialità

n L’assessore comunale al Welfare,
Francesca Bottalico

L’assessorato al Welfare è in
procinto di avviare delle iniziative
di accompagnamento sociale e
psico-pedagogico rivolte ad
alunni, genitori e insegnanti delle
scuole cittadine, nell’ambito dei
programmi di sostegno alla genitorialità e dell’attivazione del
piano di intervento per l’adolescenza. A svolgere il servizio saranno le figure professionali impiegate nei Centri servizi per le
famiglie e per il progetto di affido.

FORMAZIONE / IERI LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO - OPEN DAY, IN PROGRAMMA DOMENICA 28 GENNAIO

La scuola è di tutti gli sportivi: esperimento pilota al Lenoci

n Gli assessori Romano e Petruzzelli

“La Scuola di tutti gli sportivi” è il progetto formativo
presentato ieri, a Palazzo
di Città, dal dirigente scolastico dell’istituto tecnico
statale “Lenoci” Cataldo
Olivieri e illustrato dal delegato provinciale Cip - Comitato Italiano Paralimpico
Francesco Manfredi alla
presenza degli assessori al
Welfare, alle Politiche educative e giovanili e allo

Sport, Francesca Bottalico,
Paola Romano e Pietro Petruzzelli.
Attraverso questa iniziativa, promossa dalla scuola
barese in collaborazione
con la sezione pugliese del
Cip, si intende approfondire la pratica e la conoscenza delle discipline
sportive paralimpiche attraverso percorsi educativi,
formativi, didattici, cultu-

rali e sociali.
Il piano di studi con orientamento sportivo sarà così
integrato da moduli formativi riguardanti la dimensione della disabilità rivolti
a tutti gli studenti, mentre
l’attività pratica degli studenti con disabilità sarà
coadiuvata da istruttori
qualificati del Cip.
Domenica 28 gennaio,
dalle 9.30 alle 12.30, nell’i-

stituto barese, è in programma l’Open Day nel
corso del quale il dirigente,
il personale docente e lo
staff del Comitato Italiano
Paralimpico accoglieranno
gli studenti e le famiglie interessati
all’innovativo
piano di studi che, naturalmente, sarà attivato a partire dal prossimo anno scolastico.

